Genere: fumetti
Un principe con un segreto, un’umile sarta con un grande
sogno. Una bellissima storia che parla di quanto sia bello
essere se stessi, con orgoglio e coraggio.

38

Chiara Carminati L’ESTATE DEI SEGRETI

Genere: avventura
Dario viene obbligato a passare le vacanze nella vecchia
casa degli zii, isolata nella campagna. L’arrivo di un ragazzo
misterioso trasforma la sua vacanza in una grande avventura.

39

Sharon M. Draper MELODY

Genere: storie vere
Melody non può parlare. Non può camminare. Non può
scrivere. Melody è la ragazza più intelligente della scuola
ma nessuno lo sa...

40

Astrid Lindgren RONJA

Genere: fantasy
Ronja, unica e amatissima figlia di Lovis e del brigante Mattis,
vive felice nella rocca di famiglia e scorrazza libera nella
pericolosa foresta. Tutto cambia quando incontra Birk...

41

Bart Moeyaert BIANCA

Genere: storie vere
Bianca ha dodici anni ed è convinta che nessuno la capisca
davvero. Ma un incontro incredibile le farà cambiare idea.

42

Marie-Aude Murail LUPA BIANCA LUPO NERO

Genere: storie vere
Lazare ha scoperto di poter ascoltare attraverso una porta
socchiusa le conversazioni del padre psicologo con i suoi
pazienti: scoprirà i segreti di tante persone e anche alcuni
su se stesso.
Louis Sachar LA SCORCIATOIA

Genere: avventura
Per sfuggire ad un bullo che non gli dà tregua, un giorno
Marshall decide di andare a scuola prendendo una
scorciatoia. Non può certo immaginare a cosa porterà la
sua decisione.

44 Rey Terciero, Bre Indigo PICCOLE DONNE A NEW YORK
Genere: fumetti
Conoscete già Meg, Jo, Beth e Amy? Le famosissime
quattro sorelle March sono tornate e vivono a New York:
vieni a scoprire le loro avventure nella Grande Mela.

Genere: fantasy
Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio sperduto in mezzo
a una fitta e oscura foresta, viveva una ragazza sorda e sola,
chiamata Maggie...

Non trovi il libro
che fa per te?

Genere: fantasy
L’eroe di questa avventura è un ragazzetto di nome Stecco,
alto e magro come l'osso di un cane, e al suo fianco c’è una
montanara dai modi duri che tutti chiamano Marta la Brutta.

47

Licia Troisi I CASI IMPOSSIBILI DI ZOE E LU

Genere: mistero
Quando il mistero incontra l'incredibile, le detective
dell'incubo sono pronte a entrare in azione.
Segui Zoe e Lu nelle loro indagini da brivido.

48

APRI GLI OCCHI AL CIELO

Genere: scienza
È sempre sopra di noi e per questo ci sembra di sapere tutto
di lui, ma il cielo è colmo di segreti: questo libro ti aiuterà a
scoprirne alcuni.

49

In biblioteca ce ne
sono tanti altri!

Magnhild Winsnes SHHH L’ESTATE IN CUI TUTTO CAMBIA

Genere: fumetti
Hanna va in vacanza al mare come ogni anno e ritrova
le sue amiche di sempre, Siv e Mette, ma quest’anno
qualcosa è cambiato.

50 Catherine Gilbert Murdock STORIA DI BOY

Biblioteca di Martellago
Piazza IV Novembre 48
Maerne di Martellago
(VE)
041640331

Biblioteca
di
Martellago

biblioteca@comune.martellago.ve.it
www.comune.martellago.ve.it/biblioteca
bibliotecamartellago

Genere: avventura
Siamo nel 1350, l’anno dopo la peste nera, e Ragazzo è un
orfano con un passato misterioso che lavora come
guardiano di capre nella tenuta di Sir Jacques.

51

ANCHE SUPERMAN ERA UN RIFUGIATO

Genere: storie vere
Dietro agli sbarchi fatti di numeri, ci sono persone con un
nome, una storia e un sogno.
E un coraggio più profondo del mar Mediterraneo.

52 Patrizia Rinaldi UN GRANDE SPETTACOLO
Genere: sport
Due fratelli, una madre-atleta con la passione per il
wrestling, una famiglia fuori dagli schemi e un imprevisto
che sconvolgerà le loro vite.

53

Angela Nanetti L’UOMO CHE COLTIVAVA LE COMETE

Genere: storie vere
Un ragazzo scruta il cielo per giorni, in attesa di una cometa.
È la più grande che sia apparsa da mille anni, e a lei deve
fare una richiesta che potrebbe cambiare la sua vita.

54

Kim Slater SMART

Genere: avventura, mistero
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa.
In fondo il morto era solo un vecchio senzatetto.
Per questo deve pensarci Kieran...
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Roberto Recchioni YA. LA BATTAGLIA DI CAMPOCARNE
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1

Frances Hardinge UNA RAGAZZA SENZA RICORDI

Genere: fantasy
Triss ha un'unica certezza: da quando è caduta nel fiume
Macaber, nella sua vita tutto è cambiato.
Di quella notte non riesce a ricordare nulla...

2

Davide Morosinotto VOI

Genere: mistero
In un paesino di montagna un dente di roccia crolla nel lago
uccidendo un pescatore di frodo: per i vecchi si tratta di uno
spirito antico ma i ragazzi hanno un’altra opinione...

3

Vanna Vannuccini SUONARE IL ROCK A TEHERAN

Genere: storie vere
Nilufar non si dà pace. Dopo gli anni vissuti a Parigi non
riesce a riadattarsi a Teheran, città che aveva lasciato da
bambina. Solo la musica riempie le sue giornate...

4

Guido Sgardoli MAGO. UN DESTINO DA CAMPIONE

Genere: storie vere
È notte e tra le curve di una strada di campagna, un
camion finisce tra i campi. All'interno c'è un puledro
impaurito che riesce a fuggire nei boschi...

5

Jordan Sonnenblick UNA CHITARRA PER DUE

Genere: storie vere
Alex ha parecchi motivi per essere arrabbiato: ma una
chitarra elettrica e un’amicizia inaspettata cambieranno tutto.

6

Nikki Loftin WISHGIRL

Genere: storie vere
Peter ha pochi amici e nessuno in famiglia sembra capirlo.
L’incontro con Annie, una ragazza gravemente ammalata e
appassionata d’arte cambierà la sua vita.

7

Patrick Ness MENTRE NOI RESTIAMO QUI

Genere: fantasy
Mentre i coraggiosi Prescelti tentano di salvare il mondo,
Michael ha progetti più semplici, tipo superare gli esami e
riuscire a farsi notare da Henna.

8

Siobhan Dowd IL PAVEE E LA RAGAZZA

Genere: storie vere
Quando la famiglia di Jim, nomadi irlandesi di etnia pavee,
si accampa a Dundray, la città è un posto ostile. Per fortuna
il ragazzo incontra Kit, una ragazza che non teme i pregiudizi.

9

Raina Telgemeier IN SCENA!

Genere: fumetti
Collie adora il teatro ed è bravissima con le scenografie.
Il mondo dello spettacolo può essere difficile, soprattutto
quando conosce una coppia di fratelli molto carini...

10

Jason Reynolds RUN

Genere: storie vere
Patina Jones è la ragazza più veloce della sua squadra di
atletica, i Defenders. E non c'è da stupirsi: Patty ha tanti
motivi per cui correre.

11

Mal Peet IL NOSTRO ALBERO

Genere: storie vere
Un uomo torna alla casa della sua infanzia. Lì, di fronte al
grande albero che domina il giardino, si perde nell'intrico
dei rami che ospitano i resti di una casetta di legno...

12

Lia Celi TRE DEE ALLA SCUOLA MEDIA

Genere: fantasy
Afrodite, Atena e Artemide, le "celeb" più in vista dell'Olimpo,
sembrano non avere più alcun riguardo per i mortali.
Le ragazze meritano una lezione, parola di Zeus!

13

Andrea Dorfman IMPERFETTA

Genere: fumetti
Andrea ha sempre odiato il suo nasone e gli ha dato la
colpa di ogni cosa brutta successa nella sua vita.
Ma la felicità arriverà e Andrea imparerà ad accettarsi.

14

Miguel de Cervantes DON CHISCIOTTE

Genere: avventura
Seguite il prode cavaliere Don Chisciotte e il fedele scudiero
Sancho Panza nel loro celebre viaggio attraverso la Spagna,
illustrato in questo volume dal geniale Chris Riddell.

15 Holly Goldberg Sloan IL MONDO DA QUAGGIÙ
Genere: storie vere
Julia è molto bassa per la sua età e ha sempre l'impressione
di vedere il mondo dal basso verso l’alto. Ma è curiosa e
intraprendente e ha molti progetti per l'estate in arrivo.

16

Malala Yousafzai MALALA. LA MIA BATTAGLIA
PER I DIRITTI DELLE RAGAZZE

Genere: storie vere
Prima di diventare un'attivista famosa in tutto il mondo,
Malala era solamente una ragazza pronta a combattere
per tutto ciò in cui credeva, a qualunque costo.

17

Geraldine McCaughrean ALLA FINE DEL MONDO

Genere: avventura
Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate
Quillam parte per uno scoglio abitato solo da uccelli
marini per la tradizionale caccia.

18

Manlio Castagna PETRADEMONE

Genere: mistero
Frida ha appena perso i genitori in un incidente del quale si
sente responsabile e viene mandata a Petrademone,
la tenuta degli zii, scenario di misteriosi avvenimenti.

19

Isaac Asimov STORIE DI GIOVANI MAGHI

Genere: fantasy
Bambini che danno vita a gatti fatati, streghe in erba e
giovani maghi che sperimentano antichi incantesimi.
Le più belle storie magiche scritte da Isaac Asimov.

20

Pam Smy THORNHILL

Genere: mistero
Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio
femminile vicino alla chiusura. Ella nel 2017 si trasferisce
accanto allo stesso edificio, ormai abbandonato...

21

Guido Sgardoli DRAGON BOY

Genere: storie vere
Ultimamente Max ha un unico obiettivo: diventare
invisibile. Finché un giorno scopre le avventure di Dragon
Boy, un supereroe davvero particolare.

22

Melvin Burgess BILLY ELLIOT

Genere: storie vere
Billy ha da poco perso la mamma e il padre minatore di certo
non vuole vederlo perdere tempo ballando: ma per Billy la
danza è tutto, ed è pronto a dimostrarlo.

23

Davide Morosinotto IL LIBERO REGNO DEI RAGAZZI

Genere: avventura
Paolo non sa ancora che sta per diventare re.
D'altronde è solo un ragazzo di tredici anni come tanti altri
che passa il suo tempo libero con gli amici...

24

Jiro Taniguchi LA MONTAGNA MAGICA

Genere: fumetti
Due ragazzini, orfani di padre, e un’estate da passare coi
nonni. Fuori dalla finestra una montagna misteriosa che
i fratelli credono abitata da un terribile spirito magico.

25

Carly Anne West I PEZZI MANCANTI

Genere: mistero
La vita di Nicky Roth cambia completamente quando,
insieme alla famiglia, si trasferisce a Raven Brooks e fa la
conoscenza degli eccentrici vicini di casa, i Peterson.

26

Timothée de Fombelle IL FAVOLOSO LIBRO DI PERLE

Genere: fantasy
Oliå è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore.
Ma quando finalmente si ricongiunge al suo amato scopre
che è stato assassinato. Oppure no?

27

Madeleine L’Engle NELLE PIEGHE DEL TEMPO

Genere: avventura
Meg Murry sta vivendo un momento difficile. Suo padre,
il famoso fisico Dr. Jack Murry, è misteriosamente
scomparso...

28

Frida Nilsson L’ISOLA DEI BAMBINI RAPITI

Genere: avventura
Siri e Miki sono due sorelle molto affiatate che abitano
su un’isoletta insieme al papà pescatore. Quando Miki
viene rapita, Siri è pronta a tutto per ritrovarla.

29

Scott Westerfeld LEVIATHAN

Genere: fantasy
Sarajevo, 1914: scoppia la Prima guerra mondiale.
Ma se a combattersi fossero bestie e macchine?
Sareste nel mondo di Alek e Deryn.

30

Patrick Ness SETTE MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE

Genere: mistero
Il mostro si presenta a Conor sette minuti dopo la
mezzanotte. Puntuale. Ma non è il mostro che Conor si
aspettava: questo mostro è molto diverso.

31

Jacqueline Kelly L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA

Genere: storie vere
Calpurnia ama la natura e gli animali ma ad una ragazza non
è permesso studiare queste cose. Per fortuna Calpurnia può
contare sull’aiuto del nonno e su un libro proibito.

32

Robert Westall UNA MACCHINA DA GUERRA

Genere: avventura
Una piccola città sulle coste dell'Inghilterra viene
bombardata ogni notte dagli aerei tedeschi. Il gioco
preferito dai ragazzi è cercare tra le macerie "ricordi bellici".

33

Gary Paulsen NELLE TERRE SELVAGGE

Genere: avventura
Mentre è in volo per raggiungere il padre, il piccolo aereo
su cui Brian sta viaggiando precipita. Nel giro di pochi
istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord.

34 Hayao Miyazaki NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO
Genere: fumetti
La principessa Nausicaa, amata e rispettata dal suo popolo, è
una grande “domatrice del vento”. Quando la Valle del Vento
viene minacciata, Nausicaa fa il possibile per evitare la guerra.

35

Mechthild Glaser BOOK JUMPERS

Genere: fantasy
Arrivata in Scozia per passare le vacanze sull'isola da cui
proviene sua madre, Amy non si aspettava certo di poter
incontrare da vicino i suoi personaggi letterari preferiti.

36

Roberto Piumini, Guido Sgardoli
I GIALLI DI EDGAR ALLAN POE

Genere: mistero
Auguste Dupin, eccentrico e geniale detective, grazie alle
sue doti deduttive e alla sua capacità di osservazione, riesce
a destreggiarsi negli intrichi più fitti. Vieni a scoprire le storie
del mistero più belle di Edgar Allan Poe.

